
                                                  
 
 

Pagina  1 di 6   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 7700 del  31/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC LOGISTICA E VALORIZZAZION E DEL PATRIMONIO  
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 

 
OGGETTO: Determina dirigenziale n. 5536/2018 fornitura di ausili per ventilatori Puritan 
Bennet 560 e  520 (RdO n.1944291 MePa di Consip Spa) -  REVOCA aggiudicazione lotto 1 
all’O.E. Medicair Centro srl e contestuale affidamento all’O.E. Linde Medicale srl  
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’istruttore 
Sig.ra – Sanna Celina 
______________________  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.Giovanni Maria Pulino 
 ______________________  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZION E DEL PATRIMONIO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s .m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta 
legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le 
articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 
DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono 
in fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 
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• che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b) in 
quanto la gara è stata espletata con procedura avviata dalla previgente ASSL di Sassari;  

VISTI gli atti di programmazione di cui alla: 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” 
ed i relativi allegati; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) 
- approvazione provvedimenti complementari”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. del 21 D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute;  

 
PREMESSO che con determinazione n.5536 del 02/07/2018 è stata aggiudicata, la fornitura di 
ausili per ventilatori PB 560 e 520, da destinare ai Distretti Sanitari di Sassari e Ozieri, a seguito di 
espletamento con procedura RdO n. 1944291 su piattaforma Me.Pa di Consip Spa  articolata in 
due lotti, ai seguenti O.E.: 

- Medicair Centro - lotto 1 “ fornitura di n. 1  umidificatore per ventilatore PB560”  per un 
importo  di € 985,34  iva compresa al 4% ; 

- Vivisol – lotto 2 “fornitura di n. 2 umidificatori per ventilatori PB520 + accessori” per un 
importo di €536,64 iva compresa al 4%; 

 
PRESO ATTO della nota mail del 18/07/2018 con la quale  il sevizio richiedente  comunica che a 
seguito di ulteriore verifica  il prodotto aggiudicato all’O.E. Medicair Centro (lotto1),  risulta non 
essere idoneo per l’utilizzo del ventilatore PB560 così come anche affermato dal rappresentante 
della ditta aggiudicataria (a seguito di verifica a domicilio per cui il presidio è destinato); 

 
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra con nota del  23/07/2018, mediante piattaforma 
telematica, l’O.E. Medicair Centro è stato invitato a produrre le sue controdeduzioni , entro 3 giorni 
dal ricevimento della stessa, circa la effettiva non compatibilità dell’apparecchiatura consegnata; 
 
RILEVATO  che alla scadenza di tale richiesta non vi è stato nessun riscontro da parte dell’O.E  
suddetto; 
 
PRESO ATTO di quanto suindicato, alla luce anche delle risultanze comunicate dal servizio 
richiedente e dal rappresentante della ditta in questione; 
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DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa 

di provvedere alla revoca dell’aggiudicazione della gara telematica sul Mercato Elettronico di 
Consip  RdO n. n.1944291 articolata in due lotti  per la fornitura  di “umidificatori per ventilatori 
PB520 e 560” occorrenti ai Distretti Sanitari di Sassari e Ozieri, relativamente al lotto 1, affidata 
all’O.E. Medicair Centro srl per un importo di €985,34 iva compresa al 4%,  disposta con 
determinazione  dirigenziale della S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio n.5536 del 
02/07/2018; 

di aggiudicare, la fornitura del lotto n.1 all’ O.E. Linde Medicale srl, con sede in Via Guido 
Rossa,3 Arluno (MI) P.IVA: 01550070617, seconda classificata nella graduatoria del lotto citato, 
per un  importo di € 1.531,00 + iva al 4% pari ad € 61,24 per un totale di €1.592,24 - come meglio 
specificato nel dettaglio del prospetto sotto indicato: 
 

descrizione materiale q.tà 
u.di 

misura marca  cod 
prezzo 
unitario iva 4%  totale 

umidificatore MR850 1 1 Fisher & Paykel Healthcare 9UI005 € 1.531,00 € 61,24 € 1.592,24 

 

di  incrementare l’autorizzazione n. 8-11  (1-UADS) assunta a bilancio con determinazione 
dirigenziale n. 5536 del 02/07/2018  della spesa in aumento di € 606,90 iva inclusa al 4% al conto 
di CO.GE n. A102020401 – Attrezzature sanitarie e scientifiche –  del Bilancio 2018; 

di prendere atto che il  codice identificativo di gara è il seguente ZD42371561; 
         
di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 e 
art.31 del D.lgs.50/2016, è il Dottor Giovanni Maria Pulino, Posizione Organizzativa allocata 
provvisoriamente presso il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica di ATS 
Sardegna come da nota PG/2018/0096069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS; 

di nominare , in qualità di Direttore di esecuzione del contratto il Dr. Fabrizio Beccaris P.O. 
(Distretto Sanitario Sassari), ai sensi della normativa vigente in materia di appalti; 

di prendere atto  che il Servizio proponente provvederà alla stipula del contratto su piattaforma del 
Me.Pa. di Consip Spa ed all’inserimento del relativo contratto su sistema SiSar AMC; 

di prendere atto  che all’ ordinativo al fornitore provvederà  il Servizio Assistenza Protesica del 
Distretto di  Sassari  attraverso la procedura gestionale del SiSar;  

di trasmettere  copia del presente atto al Distretto Sanitario di Sassari (Servizio Assistenza 
Protesica) per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
 
_____________________________                 
 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

107349
Font monospazio
  10 08  2018       25 08  2018


		2018-07-31T10:29:12+0200
	SANNA ANTONIA CELESTINA


		2018-07-31T11:34:37+0200
	SPANO ANTONIO LORENZO


		2018-07-31T11:35:10+0200
	PULINO GIOVANNI MARIA


		2018-08-10T08:41:33+0200
	LEI GAVINO




